MODULO ISCRIZIONE
CORSO DI APICOLTURA BIOLOGICA e BEE-FRIENDLY 2016

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
Residente in via/piazza…………………………………………………………………………………
CAP………………….. Città………………………………………… Provincia………………………
Codice Fiscale e/o P.IVA ………………………………………………………………………………..
eMAIL …………………………………………………………….
Recapito Telefonico ……………………………………………

Chiede di partecipare al corso completo di Apicoltura Biologica e Bee-Friendly 2016 (656 € + IVA
22%)

Oppure singolarmente ai seguenti stage:
1° stage - 16 - 17 Aprile 2016 - “L’apicoltura per chi vuole iniziare bene” (123 € + IVA 22%)
2° stage - 7 - 8 Maggio 2016 - “Corso di apicoltura di secondo livello” (123 € + IVA 22%)
3° stage - 21 - 22 Maggio 2016 - “Dalla parte delle api” [Bee-Friendly stage] - (chi è capace di allevare
le api e conosce la loro biologia, può partecipare anche solo alla seconda giornata, quella
del 22
maggio; la giornata del 21 maggio sarà dedicata a chi non si sente sufficientemente esperto) (74 € + IVA
22% un giorno e 123 € + IVA 22% due giorni)
4° stage - 11 - 12 Giugno 2016 - “Impariamo a lavorare il miele, dal favo nell’alveare fino in tavola” (123
€ + IVA 22%)
5° stage - 25 - 26 Giugno 2016 - “Le altre produzioni apistiche” (123 € + IVA 22%)
6° stage - 9 Luglio 2016 - “Alleviamo api sane” (74 € + IVA 22%)
7° stage - 10 Luglio 2016 - “Salviamo gli alveari” (74 € + IVA22% la sola giornata o 123 € + IVA 22% per
chi partecipa anche al 6° Stage).
8° stage - 8 - 9 Ottobre 2016 - “Prepariamo gli alveari per l’anno prossimo” (123 € + IVA 22%)

A tal proposito verso l'anticipo di €………………… (30 % del costo totale senza IVA) che saranno restituite
se il corso non sarà
attivato. Il codice IBAN del conto su cui effettuare il bonifico è:
IT97Y0301503200000003505541 intestato a Bioapi Soc. Agr. s.s.

*N.B - Le date dei corsi potrebbero effettuare variazioni, le quali saranno preventivamente comunicate ai
partecipanti.
Il costo degli stage di un giorno è di 74 € + IVA 22%, di due giorni è di 123 € + IVA 22% e l'intero pacchetto
656 € + IVA 22%.
Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro 15 giorni antecedenti gli stage o il
corso completo e avrà effetto con il versamento dell'acconto del 30% dell'intera somma da effettuare
tramite bonifico bancario (se lo stage non verrà effettuato per qualsiasi motivo l'acconto verrà restituito); il
saldo verrà richiesto all'inizio del corso o dello stage. Il costo del pernottamento non è incluso nel
pacchetto. Per un corretto e professionale andamento del corso siamo costretti ad accettate solamente 25
iscrizioni in base all'ordine cronologico di prenotazione (farà fede il giorno della prenotazione); il corso avrà
svolgimento al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti.

LUOGO e DATA

FIRMA

Bioapi Soc. Agr. s.s - Via Maestri del Lavoro, 9 - 52037 Sansepolcro (AR). Cell 338/5759022 Mail – info@corsoapicoltura.it WebSite - www.corsoapicoltura.it,
www.bioapi.it, www.bee-friendly.it

